
Il Natale ci rammenta 
e ci rinnova l’impensato 
dono di Dio: il Figlio divi-
no reso anche uomo.

Natale, festa del dono. 
Nella tradizione devozio-
nale cristiana, si era voluto 
ricordare il dono di Dio, 
attraverso anche i doni re-
ciproci tra di noi. Chi non 
rammenta il tripudio di S. 
Francesco, che sentiva il 
Natale la festa più impor-
tante?

Anche i Magi recarono 
doni.

Addirittura alcune perso-
ne, un po’ strabiche, stanno 
cambiando il Natale per un 
mero evento commerciale. 
Dal dono al guadagno.

Nel presente bollettino, 
vengono esposti doni im-
portanti, destinati a solle-
vare e a guarire i nostri am-
malati. Dell’LTCA ad altre 
scoperte. E, se non cado 
nell’inopportuno, ci sono 
anche i “Magi” di questi 
doni, a iniziare dal Prof. 
Ruggeri e via via da tutti i 
ricercatori e collaboratori, 
ricordati nel bollettino.

Credo che l’evento sia da 
considerare come dono di 
Dio, mediante i ricercatori.

Devono essere ringrazia-
ti, per poter ringraziare Dio, 
tramite loro.

Ne sono e ne siamo rico-
noscenti.

Giuseppe Celso Mattellini
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ASSOCIAZIONE VICENTINA PER LE LEUCEMIE ED I LINFOMI

STELLE
DI NATALE

Ricordiamo la tradizionale 
offerta delle Stelle di Natale 
per finanziare le attività 
dell’AViLL-AIL.
Saremo sulle piazze, parroc-
chie di Vicenza e provincia 
e presso i centri commerciali 
nei giorni 

6 - 7 - 8 dicembre
in concomitanza con la mani-
festazione nazionale.

Natale dono
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Un anno di grandi risultati 

per l’ematologia dell’ospedale di Vicenza 
e per il laboratorio di terapie cellulari avanzate

Le Terapie Cellulari Avanzate, quali la terapia 
genica, la terapia cellulare somatica e l’ingegneria 

tissutale, sono diventate la nuova frontiera nella te-
rapia dei tumori, di alcune gravi malattie genetiche, 

o dove sia necessario rigenerare tessuti danneggiati. 
In queste terapie innovative il principio attivo è “una 

cellula”. Mediante complicate tecniche di ingegneria ge-
netica basate sul trasferimento di DNA, è possibile infatti 
“insegnare” a queste cellule che cosa devono fare. 

E’ il caso delle cellule CAR-T che sono il risultato di 
20 anni di ricerca e rappresentano una vera rivoluzione 
in campo oncoematologico. Insomma quello che fino a 
qualche anno fa sembrava fantasia, è ora pratica clinica.

Le cellule CAR-T,  il cui nome deriva dall’acronimo 

inglese “Chimeric Antigen Receptor T-cell”, sono lin-
fociti T, normalmente responsabili della sorveglianza 
antitumorale, modificati geneticamente in modo tale da 
far esprimere un “nuovo” recettore, il CAR appunto sulla 
loro superficie di membrana. Questo recettore riconosce 
un marcatore specifico espresso dalla cellula tumorale 
in un preciso meccanismo chiave-toppa. Quando la cel-
lula CAR-T riconosce la cellula maligna, si attiva per 
eliminarla sfruttando la sua caratteristica di prolifera-
re. Questo riconoscimento porta alla distruzione della 
cellula tumorale. Questo è possibile perché il recettore 
chimerico esprime oltre alla molecola di riconoscimento 
anche una molecola in grado di attivare e stimolare il 
linfocita stesso.

Al momento sono disponibili in Italia due farmaci, 
indicati per la terapia di pazienti con leucemia linfobla-
stica acuta di tipo B che non rispondono ai trattamenti 
convenzionali o che hanno avuto 2 o più ricadute e di 
pazienti con linfoma a grandi cellule B nei casi in cui il 

tumore sia progredito dopo il ricevimento di almeno 2 
precedenti regimi di terapia. E’ importante ricordare che, 
prima dell’introduzione dei CAR-T, l’attesa di vita per 
questi pazienti sarebbe stata molto ridotta. 

Si tratta di terapie ad alta complessità che richiedono 
il coinvolgimento di un team di medici che vanno dal tra-
sfusionista, al neurologo, alla terapia intensiva e natural-
mente all’ematologo (lo abbiamo chiamato CAR-Team). 

E’ chiaro che solo centri di eccellenza possono gestire 
una terapia così complessa. E’ per questo che l’ Agenzia 
Italiana del Farmaco ha emanato delle linee guida molto 
restrittive per gli ospedali che intendono offrire queste 
terapie. 

E l’ospedale di Vicenza è stato individuato dalla Re-
gione del Veneto come l’unico a possedere questi criteri.

Ma non è finita. Sono ora le Aziende che producono 
i due farmaci a dover accreditare i centri. Così, il Dott. 
Marco Ruggeri, primario dell’Ematologia, ed il CAR-
team del San Bortolo ha cominciato un intenso lavoro 
di formazione. Si prevede che entro fine anno l’emato-
logia sarà in grado di arruolare i primi pazienti. Questo 
successo è dovuto oltre al lavoro del CAR-team anche 
grazie all’appoggio di tutta la Direzione dell’Ospedale a 
cominciare dal Direttore Generale Ing. Giovanni Pavesi.

Oltre alle cellule CAR-T, ci sono altri tipi di terapia 
cellulare che in alcuni casi sono ed in altri potranno di-
ventare in un futuro prossimo una nuova strategia per la 
terapia del tumore. In questo senso sta lavorando, con 
il costante contributo di AVILL-AIL, il Laboratorio di 
Terapie Cellulari Avanzate (LTCA) afferente all’UOC 
di Ematologia dell’Ospedale di Vicenza. LTCA è una 
officina farmaceutica capace di manipolare le cellule in 
ambiente asettico e in conformità con le linee guida GMP. 
L’officina è composta da quattro sale di produzione di cui 

Osservazione di cellule al microscopio ottico a fluorescenza

Lavoro in cell factory
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una idonea a preparare prodotti di terapia genica (come 
i CAR-T), da un laboratorio per il controllo di qualità 
e da un ambiente per la crioconservazione dei prodotti 
cellulari. Lavorano in LTCA sei persone tra biologi, bio-
tecnologi e CTF. 

Ad Aprile di quest’anno, dopo una accurata quanto 
severa ispezione, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha rico-
nosciuto LTCA “Officina Farmaceutica” autorizzata alla 
produzione di medicinali sperimentali. In Italia questi 
laboratori sono pochissimi ed il nostro è il primo del 
triveneto. L’inaugurazione ufficiale si è avuta a luglio 
alla presenza fra gli altri del Presidente regionale Luca 
Zaia, del Segretario regionale alla Sanità dr. Domenico 
Mantoan e dell’ Assessora alla Sanità Dr.ssa Manuela 
Lanzarin.

Il Laboratorio sta sviluppando numerosi progetti per il 
trattamento dei tumori sia ematologici che solidi.  Si vuole 
ricordare qui la collaborazione con il gruppo del Prof. An-
tonio Rosato, immunologo presso l’ Istituto Oncologico 
Veneto, con il quale stiamo sviluppando un nuovo tipo di 
terapia per il linfoma basata sull’ utilizzo di alcune cellule 
ad azione antitumorale dette “CIK” in grado, una volta 
reinfuse in pazienti in ricaduta di malattia, di distrugge-
re le cellule tumorali. Il progetto è quello di potenziare 
l’azione antitumorale di queste cellule indirizzandole con 
maggiore precisione verso la cellula tumorale. Siamo in 
grado di fare questo mediante l’utilizzo di alcune mole-
cole particolari, detti anticorpi monoclonali, che ricono-
scono il tumore con altissima precisione.

Sempre in ambito ematologico, stiamo ricercando 
nuovi bersagli molecolari per la terapia della policitemia 
vera, malattia caratterizzata da una eccessiva produzio-
ne di globuli rossi. Questi pazienti devono sottoporsi a 
frequenti  salassi per abbassare l’ematocrito. Abbiamo 
individuato un gene coinvolto nella sovrapproduzione di 
globuli rossi che potrebbe diventare un futuro bersaglio 
molecolare.

Nel campo dei tumori solidi, abbiamo in corso un pro-
getto per la terapia di un tumore cerebrale molto aggres-
sivo quale il gliobastoma. Questo programma è svolto in 
collaborazione con la neurochirurgia del nostro ospedale 
diretta dal dott. Lorenzo Volpin e con l’ Azienda Telea 
di Sandrigo. Le cellule tumorali una volta irradiate con 
particolari onde di tipo elettrico riducono la loro capa-
cità di proliferare e di invadere i tessuti. I risultati sono 
estremamente promettenti.

Il Laboratorio si occupa anche di medicina rigene-
rativa. In questo settore collabora con la Professoressa 
Rachele Ciccocioppo, gastroenterologa dell’Università 
di Verona, per lo sviluppo di una terapia per il morbo 
di Crohn mediante l’utilizzo di cellule staminali dette 
“stromali mesenchimali” che sono in grado di rigenerare i 
tessuti e che noi otteniamo dai cordoni ombelicali. Questo 
lavoro è possibile anche grazie alla collaborazione con 
l’ ostetricia dell’ ospedale di Arzignano che raccoglie i 
cordoni, a tutte le colleghe del Laboratorio di Medicina 
trasfusionale già diretto dalla Dr.ssa Alberta Alghisi e 
naturalmente grazie alle donatrici del cordone.

Tutto questo costa. Come ben sappiamo, i fondi che 
l’Italia mette a sostegno della ricerca sono limitati. Per 
questo non ci stancheremo mai di dirlo, tutto questo è 
possibile grazie anche al sostegno di tutti i volontari 
AVILL-AIL.
Dott. Marco Ruggeri, Primario e Direttore Medico di LTCA

Dott. Giuseppe Astori, Direttore LTCA

Lavorano presso LTCA le Dottoresse Katia Chieregato, 
Martina Bernardi, Angela Bozza e Daniela Catanzaro

Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate (LTCA)
Unità Operativa Complessa di Ematologia
ULSS 8 “Berica”, Contra’ S. Francesco 41, 36100 Vicenza
ltca@aulss8.veneto.it
https://ltca.aulss8.veneto.it/

Il CAR-Team del S. Bortolo
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Insieme al Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica, Giovanni Pavesi, 

il Governatore della Regione del Veneto ha inaugurato 
un nuovo angiografo in Cardiologia e presentato il laboratorio 
di Terapie Cellulari Avanzate sito in Contra’ San Francesco.

Alta tecnologia, innovazione, futuro. Sono le tre pa-
role che identificano al meglio il laboratorio di Terapie 
Cellulari Avanzate attivato a Palazzo Giustiniani-Baggio, 
in Contra’ San Francesco, dall’Azienda ULSS 8 Berica, 
inaugurato e presentato dal Presidente della Regione del 
Veneto, Luca Zaia, in visita istituzionale al nosocomio 
vicentino affiancato dal Direttore Generale dell’ULSS 8 
Berica, Giovanni Pavesi.

I progressi scientifici nel campo della biologia cellu-
lare e molecolare hanno portato allo sviluppo di terapie 
medicinali avanzate quali la terapia genica, la terapia 
cellulare somatica e l’ingegneria tissutale. Questo settore 
emergente della biomedicina sta offrendo opportunità

terapeutiche fino ad ora impensate. Ne è un esempio 
la recente immissione sul mercato dei primi prodotti di 
terapia cellulare a base di cellule CAR-T per la terapia 
di leucemie e linfomi. Questi farmaci, dei quali il ma-
teriale di partenza è di origine umana (cellule o tessuti 
di donatori sani o di pazienti) sono chiamati Prodotti 
Medicinali Terapia Cellulare Avanzata (ATMP) e devo-
no essere prodotti in laboratori autorizzati dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco chiamati “cell factory”.

Per Vicenza e il Veneto questa struttura rappresenta 
una grande opportunità in termini di centralità del servi-
zio, visto che Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 
non possiedono cell factory.

Il laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate, guidato 
dal dottor Giuseppe Astori, è parte integrante del repar-
to di Ematologia dell’ULSS 8 Berica, diretto dal dottor 
Marco Ruggeri.

Nella cell factory la sterilità del prodotto viene assi-
curata dalla manipolazione in “asepsi” che viene garan-
tita dalla separazione dei flussi di materiali e persone e 
dall’utilizzo di sofisticati impianti di trattamento aria.

La cell factory, costituita da 300 metri quadrati di 
laboratori, è così strutturata: al pianterreno è stato realiz-
zato il locale criopreservazione cellulare in azoto liquido.

Al primo piano sono stati realizzati due laboratori per 
terapia cellulare, un laboratorio per terapia genica (uno 
fra i pochi in Italia), il laboratorio di preparazione mate-
riali, il laboratorio di controllo qualità, il locale frigoriferi 
e i locali di servizio.

Al piano terzo hanno sede gli uffici e al pianterreno ha 
sede il laboratorio di ricerca traslazionale, fondamentale 
ai fini della messa a punto dei processi produttivi e delle 
metodiche analitiche.

L’investimento complessivo per la realizzazione del 
laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate è stato di 2 mi-
lioni di euro.

Gli ATMP sono stati quasi sempre sviluppati in am-
biti accademici o ospedalieri da parte di medici, biologi 
e ricercatori, fortemente coinvolti nella prospettiva di 
tradurre in clinica i risultati delle scienze sperimentali, 
ad esempio in immunologia, ematologia e oncologia.

In pratica, le cell factory seguono le stesse regole 
dell’Industria farmaceutica. Per questo la loro realizza-
zione e sostenibilità è complessa.

“La visita del Presidente Zaia all’Ospedale San Bor-
tolo di Vicenza si è rivelata una ulteriore occasione per 
accendere i riflettori su quanto di buono esprime l’Azien-
da ULSS 8 Berica – ha commentato Giovanni Pavesi, 
Direttore Generale dell’Azienda sanitaria vicentina –: 
servizi a misura di persona, resi possibili ogni giorno 
grazie alla preparazione tecnica dei nostri professionisti. 
La nostra ambizione non è quella di competere ma di 
collaborare con le altre aziende sanitarie, con la chiara 
idea di essere nel gruppo di testa. Con un gioco di squadra 
virtuoso ed efficiente, assieme alla Regione del Veneto 
e al territorio, continueremo a migliorare e a investire 
nell’innovazione sanitaria: l’angiografo e la cell factory 
di Palazzo Giustiniani-Baggio presentati oggi sono due 
esempi lampanti di questa nostra propensione, per offrire 
al cittadino assistenza e cura all’avanguardia”, conclude 
Pavesi



5
Parrucche: contributi e deduzioni per chi fa chemioterapia

La Regione Veneto si propone di erogare un contri-
buto economico, non superiore a 300,00 Euro per l’ac-
quisto di una parrucca a favore delle residenti nella Re-
gione Veneto affette da alopecia a seguito di chemiote-
rapia e/o radioterapia conseguente a patologia tumora-
le, con esenzione per reddito inerente ad una delle se-
guenti codifiche : 6R2 (esenzione del ticket per l’assi-
stenza farmaceutica); 7R2 (bambini di età inferiore ai 6 
anni e persone di età superiore a 65 anni, il cui nucleo 
familiare abbia un reddito inferiore ad euro 36.151,98); 
7R3 (le persone disoccupate e registrate presso i centri 
per l’impiego e i loro familiari a carico). Questi nuclei 
familiari devono avere un reddito complessivo non supe-
riore a euro 8.263,31. Questa cifra è aumentata ad euro 
11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 
euro per ciascun figlio a carico. 7R4 (titolari di assegno 
sociale e i loro familiari a carico); 7R5 (titolari di pen-
sione al minimo che abbiano compiuto 60 anni e i loro 
familiari a carico se il reddito familiare è inferiore a euro 
8.263,31 . Questa cifra è aumentata ad euro 11.362,05 in 
presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per cia-
scun figlio a carico). 

Ma è anche importante sapere che, per tutti pazien-
ti oncologici indipendentemente dal luogo residenza, la 
spesa per l’acquisto della parrucca in caso di alopecia 
per trattamenti antitumorali può essere detratta fiscal-
mente dai redditi.

Quindi, partiamo proprio da questa notizia per en-
trare nel dettaglio delle informazioni appena enunciate.

Quanto si può detrarre:
La parrucca utilizzata in seguito a cure chemiotera-

piche viene considerata un dispositivo medico e la spe-
sa rientra cosi nel novero delle spese sanitarie detraibi-
li: la detrazione ammonta al 19% del costo della parruc-
ca, nella parte in cui eccede la franchigia di euro 129,11. 
Ad esempio, se si acquista una parrucca da 450 €, è pos-
sibile detrarre il 19% di 320,89 € (450 – 129,11), cioè 
60,97 €. E’ necessario che tale strumento sia però mar-
cato come dispositivo medico CE. Naturalmente dallo 
sgravio Irpef va sottratto l’eventuale contributo ricevu-
to dalla Regione Veneto.

Condizioni per ottenere la detrazione fiscale
Per ottenere la detrazione fiscale occorre presentare 

al momento della dichiarazione dei redditi:
•	fattura/scontrino fiscale che attesti l’acquisto del-

la parrucca, dove sia indicato il codice fiscale della 
persona sottoposta a chemioterapia. Deve inoltre es-
sere presente la voce “parrucca”.

•	documentazione medica che certifichi i trattamenti 
antitumorali cui si è sottoposta la persona che richie-
de la detrazione.

•	la certificazione a marchio Ce della parrucca da ri-
chiedere al momento dell’acquisto.

Per ulteriori informazioni, consigli e il ritiro del 
modulo di domanda di rimborso potete rivolgervi alla 
sede Avill-Ail tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 12.30, 
in Viale Dal Verme 39/41 a Vicenza tel. 0444928853

Mercoledì 18 dicembre 2019



Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella 
 e quella “buona stella” per noi puoi essere tu!

Per i pazienti ematologici a Natale ci sono stelle che possono fare mi-
racoli, sono le Stelle di Natale AIL.
Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della presidente di AIL di Reggio 
Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei 
macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprez-
zata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL.
Anno dopo anno l’Associazione si è impegnata ad incrementare la sua 
presenza sul territorio e le Stelle sono diventate una vera e propria icona 
della solidarietà, che ha contribuito a finanziare la ricerca scientifica e 
l’assistenza ai pazienti ematologici.

Ti aspettiamo su tutte le piazze di Vicenza e provincia nei giorni 6-7-8 dicembre.
Vieni a trovarci!
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È INIZIATO IL 
TESSERAMENTO 

PER L’ANNO 2020

AIUTACI ANCHE TU
ISCRIVITI ALL’AVILL-AIL

PERCHÉ UNA 
MALATTIA NON DEVE 
INTERROMPERE UNA 

VITA.

A.Vi.L.L. NOTIZIE
periodico dell’Associazione
Vicentina per le Leucemie

i Linfomi e Mieloma

SEDE: VIALE DAL VERME, 41
36100 VICENZA

TEL./FAX 0444/928853

Dir. Resp. Giuseppe C. Mattellini
Autorizzazione del Tribunale di
Vicenza n. 547 del 21/4/1987

Tipolitografia PAVAN snc - Vi

QUOTA ASSOCIATIVA 2020
e 15,00

I versamenti si possono effettuare sul 
c/c n. 5054843 della Unicredit Banca 

IBAN IT90B0200811803000005054843, 
o sul c/c postale intestato all’AViLL-AIL 

n. 11644366.
Consiglio direttivo

Presidente: Sandra daniela Vedana 
Vicepresidente: Maria Pia ValPiana 
Segretario: Giancarlo Marini
Consiglieri: MariaroSa cinGano
 Franco iannò
 Bruna Malandrin
 aleSSandro SiMionato
 Matteo lunardi
  Maddalena Zuccolo 

ATTENTI ALLE TRUFFE
Ci provengono segnalazioni da tutta la provincia di Vicenza di continue richieste di denaro da parte di un’associazione 
che si spaccia per la nostra, telefonando a casa. Questa associazione, vera o finta che sia, NON ha nulla a che fare con 
la cura dei pazienti della nostra provincia, anche se chi chiama asserisce di far parte dell’Associazione Italiana contro 
Le Leucemie. Abbiamo rimarcato più volte, segnalando nel nostro giornalino e sul sito www.avill-ail.it, AVILL-
AIL NON CHIEDE MAI DENARO UTILIZZANDO IL TELEFONO, promettendo in cambio biglietti per 
fantomatiche commedie o concerti, quindi invitiamo tutti voi ad aiutarci a smentire questi tentativi di truffa. Spargete 
la voce a parenti ed amici, allertando i Vostri conoscenti in modo che non cadano in questo malinteso. Vi ricordiamo 
che le nostre uniche raccolte fondi sono le manifestazioni delle Stelle di Natale e Uova di Pasqua.

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE IN QUESTA CAMPAGNA ANTI TRUFFA!

Vi informiamo che da qualche tempo per poter avere la detrazione dei contributi devoluti alla nostra 
Associazione, è necessario presentare nella documentazione il bonifico o bollettino di c.c. postale 
dell’avvenuta erogazione specificando: ”erogazione liberale a favore di AViLL-AIL – onlus”.
In questo modo si potrà usufruire del rimborso per la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Qualora Vi fosse necessaria una ricevuta a conferma della erogazione da allegare, potrete richieder-
cela al nostro ufficio.


